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NOME: COGNOME: 

DATA NASCITA: TELEFONO 

Disciplina Specialità 

SNOW BOARD �  FREESTYLE     

 �  FREERIDE 

 

QUOTA* 250,00 € 

* La quota è comprensiva n. 5 viaggi in pullman con partenza da Montagnana, 4 lezioni 
collettive (3÷6 allievi) di 3 ore (12 h. totali) e n. 4 incontri infrasettimanali con i maestri (da 
concordare). Eventuali rimborsi sono previsti solo in caso di infortunio avvenuto durante le 
lezioni e presentazione di certificato medico. 

N.B.: In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti per un pullman, 
sarà comunque garantita la lezione ad Andalo. 

Uso obbligatorio del casco per tutti gli iscritti alla scuola 

I ragazzi di età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un adulto 

 
Per accettazione 

 per i minori firma di un genitore 

 

Si attesta che 

  

NOME COGNOME 

 

Ha versato la quota di  €  

a titolo di iscrizione ai corsi della SCUOLA SNOW BOARD 2019 ad ANDALO (13.01.19), 
MONTE BONDONE (20.01.19), PAMPEAGO (27.01.19), PLAN DE CORONES (03.02.19) e festa 
sociale Sci Club Montagnana ad ANDALO (10.02.19).    
 
Montagnana, ___________________ 

L’incaricato 
SCI CLUB MONTAGNANA ASD 

 

MODULO ISCRIZIONE 2019 

SCUOLA SNOW BOARD 
ANDALO (TN) 13 gennaio e 10 febbraio 2019 (festa sociale) 

MONTE BONDONE (TN) 20 gennaio 2019 
PAMPEAGO (TN) 27 gennaio 2019 

PLAN DE CORONES (BZ) 3 febbraio 2019 
 

SCI CLUB MONTAGNANA 
 

C 
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    INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati è effettuato con modalità cartacee e elettronica secondo il Regolamento (EU) 
2016/679 (di seguito GDPR) per il proseguimento dei fini sociali. 
E’ escluso la comunicazione all’esterno e la diffusione. 
Per informazioni rivolgersi a: 

 
Sci Club Montagnana  A.S.D. - FISI 01261 
Via Circonvallazione, n. 69 
35044 MONTAGNANA 

 
Tel. 334 113 9240 

    e-mail: sciclub.montagnana@libero.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Riportiamo l’articolo riguardante la richiesta del consenso. 

 
ART. 9 comma 2, lettera d - (Trattamento di categorie particolari dei dati personali). 
 
Il consenso non è richiesto quando: 
 il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da 
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, 
filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri 
o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue 
finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato. 
  


